…dal Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From the
Executive Director”)
Benvenuti alla edizione del Dicembre 2012 di E-News. L’Ufficio di ISAAC International ha il
piacere di informarvi in merito ad alcune delle numerose iniziative attualmente in corso.
Stiamo iniziando a pianificare la conferenza ISAAC 2014. Lavoreremo sulla selezione ed assunzione di
una agenzia per l’organizzazione della conferenza, non appena avremo inviato il documento Request of
Proposal (Richiesta di proposte) ad un gruppo selezionato di aziende. Contiamo agli inizi del 2013 di
annunciare le date ed il luogo, in Lisbona, della Conferenza 2014. Verrà inviata una e-mail a tutti i soci
non appena questi aspetti saranno definiti.
ISAAC 2014 a Lisbona sarà un evento particolare perché è la prima volta che una conferenza
biennale sarà gestita direttamente dalla Segreteria di Toronto dell’ISAAC Internazionale. Come
Direttore Esecutivo sto cercando di fare in modo che questa prossima conferenza sia più grande e
migliore di tutte le precedenti, realizzate sempre con successo. Lavorando strettamente con i CoPresidenti della Conferenza, Luis Azevedo, Isabel Amaral, Pedro Encarnação e Maria Margarida
Ramalho Talone Nunes da Ponte e con il nuovo Presidente Jeff Riley, cercheremo di rendere la
Conferenza di Lisbona 2014 un grande successo!
ISAAC Internazionale sta pianificando il primo dei nostri webseminar per il 2013. Si è conclusa con
successo la collaborazione con l’AAIDD, American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities, ed il nostro Responsabile della Comunicazione, Heather Stonehouse, sta preparando
una proposta per tutti i nostri soci, su possibili argomenti, attuali ed interessanti, dei futuri seminari.
Controllate le vostre e-mail od andate sul sito di ISAAC Internazionale per ulteriori dettagli e se
avete argomenti che desiderate siano trattati nei prossimi seminari, contattate direttamente me o
Heather via e-mail.
Siamo alle fasi finali del test di funzionalità del nuovo e-commerce sul sito di ISAAC
Internazionale. La prima fase di questa nuova funzione sarà accessibile direttamente on-line nel
2013 per effettuare nuove iscrizioni ed il rinnovo dell’iscrizione da parte dei membri di ISAAC
Internazionale. Speriamo che questa nuova funzione sia operativa nelle prossime settimane e ne
daremo annuncio tramite e-mail a tutti i soci. Tutti coloro che si associano ad ISAAC tramite
Chapter nazionali o regionali, sono pregati di contattare il proprio Chapter per ulteriori
informazioni.
Come di consueto, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Nel caso aveste bisogno di
ulteriori informazioni o assistenza, potete contattarmi direttamente all’indirizzo di posta elettronica
franklin@isaac-online.org.
Grazie e un cordiale saluto,
Franklin Smith
Executive Director
December 2012
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